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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla ricostruzione degli stock ittici nel Mar Mediterraneo: valutazione e prossime tappe 
(2019/2178(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 38 e 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green 
Deal europeo" (COM(2019)0640),

– vista la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 dal titolo "Strategia 
annuale per la crescita sostenibile 2021" (COM(2020)0575),

– visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
dicembre 20131, relativo alla politica comune della pesca,

– visto il regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune 
disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione 
generale per la pesca nel Mediterraneo),

– visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

– visto il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli 
stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale,

– visto il regolamento (UE) n. 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo 
applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la 
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT),

– visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che 
istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca 
illegale, non dichiarata e non regolamentata,

– vista la strategia a medio termine (2017-2020) della Commissione generale per la pesca 
nel Mediterraneo (CGPM), che mira alla sostenibilità delle attività di pesca del 
Mediterraneo e del Mar Nero,

– vista la relazione 2018 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo 
(CGPM) sullo stato della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero,

– vista la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione 

1 GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
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dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca 
del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

– visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di 
dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica 
comune della pesca,

– visto l'obiettivo 14 "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile" della risoluzione adottata dall'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015,

– visti la Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento 
(Convenzione di Barcellona) e i relativi protocolli e le relative decisioni dell'Unione 
europea,

– vista la dichiarazione ministeriale degli Stati costieri affacciati sul Mediterraneo 
MedFish4Ever adottata a La Valletta, Malta, il 30 marzo 2017,

– vista la dichiarazione ministeriale sul piano d'azione regionale per la pesca su piccola 
scala e sostenibile nel Mediterraneo e nel Mar Nero (settembre 2018),

– vista la comunicazione della Commissione del 16 giugno 2020 dal titolo "Verso una 
pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2021", 
(COM(2020)0248),

– vista la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 e in particolare l'obiettivo 4 
"Rendere la pesca più sostenibile e i mari più sani" in cui l'UE si impegna, tra le altre 
cose, a favore dell'eliminazione degli effetti negativi sugli stock ittici, sulle specie, sugli 
habitat e sugli ecosistemi, anche "mediante l'istituzione di incentivi finanziari erogati 
dai futuri strumenti finanziari destinati alla pesca e alla politica marittima per le zone 
marine protette, compresi i siti Natura 2000 e quelli istituiti da accordi internazionali o 
regionali",

– vista la "Sezione 2: Limiti del mare territoriale" della Convenzione delle Nazioni Unite 
sul diritto del mare (UNCLOS),

– vista la relazione della commissione per la pesca sulle conseguenze dell'aumento della 
temperatura delle acque marine per gli stock ittici e per la pesca (2019/2163(INI)),

– visto il rapporto della FAO dal titolo "Lo stato della pesca nel Mediterraneo e nel Mar 
Nero 20202",

– visito il regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per 
quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 
nel settore della pesca e dell'acquacoltura,

2 FAO. 2020. The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries 2020.  General Fisheries Commission for the 
Mediterranean. Rome.
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– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0000/2021),

A. considerando che il Mar Mediterraneo è un bene comune da tutelare e che attualmente 
si trova in una preoccupante situazione ambientale e di sovrasfruttamento delle risorse 
ittiche, con conseguenti ricadute negative per il settore socio-economico;

B. considerando che gli stock ittici non hanno una capacità riproduttiva illimitata e che la 
richiesta ed il consumo di pesce aumentano in maniera costante;

C. considerando che nel Mediterraneo e nel Mar Nero la situazione è rimasta 
sostanzialmente invariata dall'inizio della raccolta dei dati nel 2003, sebbene dal 2012 
possa esserci stato un leggero aumento della biomassa;

D. considerando che nel Mediterraneo, secondo la relazione 2018 della Commissione 
generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) sullo stato della pesca nel Mediterraneo 
e nel Mar Nero, la percentuale di stock ittici sovrasfruttati è passata dall'88 % del 2014 
al 78 % del 2016;

E. considerando il significativo impatto da un punto di vista socioeconomico delle 
limitazioni alle attività di pesca;

F. considerando che la flotta da pesca del Mediterraneo è composta per la maggior parte da 
pescherecci di piccola pesca artigianale e che alcune marinerie si sono ridotte in 
maniera significativa;

G. considerando che tra i fattori di pressione sugli stock ittici del Mediterraneo non vi è 
soltanto la pesca, ma anche l'inquinamento, la perdita di habitat, la navigazione, la 
competizione per lo spazio e il cambiamento climatico;

H. considerando la costante diminuzione della produzione ed il relativo incremento delle 
importazioni;

I. considerando gli effetti negativi della pandemia di COVID-19;

J. considerando che lo stato di instabilità politica e i disordini in Libia rappresentano una 
minaccia tangibile per le pescatrici e i pescatori dell'UE attivi nel Mediterraneo 
meridionale, che mette a rischio la loro libertà personale e la sicurezza delle operazioni 
di pesca;

Migliorare gli aspetti legislativi

1. chiede alla Commissione, previa consulenza del Consiglio consultivo regionale per il 
Mediterraneo (MED-AC), di individuare gli ostacoli che si frappongono al processo di 
ricostruzione degli stock ittici per poter rivedere l'attuale legislazione al fine di avviare 
in maniera concreta la ricostruzione degli stock ittici del Mar Mediterraneo;

2. chiede alla Commissione che ogni iniziativa legislativa volta alla limitazione 
dell'attività di pesca tenga conto delle ricadute socio-economiche della sua applicazione, 
e che sia supportata da dati scientifici costantemente aggiornati e condivisi con le 
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associazioni dei pescatori;

3. sottolinea la necessità di legiferare attraverso un approccio eco-sistemico, in grado di 
leggere ed analizzare tutte le interazioni che influenzano gli stock ittici;

4. invita la Commissione a tutelare la competitività dell'intero settore ittico e della relativa 
filiera produttiva, con particolare attenzione a misure che impediscano l'incremento 
della dipendenza dalle importazioni;

5. insiste affinché la corretta applicazione della PCP abbia come obiettivo il 
conseguimento di un adeguato equilibrio tra sostenibilità ambientale, economica e 
sociale;

6. invita la Commissione ad effettuare non appena possibile un'analisi dei dati socio-
economici del settore ittico del Mediterraneo per valutare l'impatto dell'emergenza 
COVID-19 sul settore della pesca;

Rafforzare il coinvolgimento degli operatori nei processi decisionali e nella raccolta dati

7. chiede alla Commissione di eseguire un'analisi economica degli effetti sociali ed 
occupazionali causati dalla diminuzione delle risorse ittiche nel Mediterraneo al fine di 
trovare misure di sostegno appropriate per garantire la sostenibilità del settore;

8. chiede un maggiore coinvolgimento degli operatori dei territori nella raccolta dei dati 
relativi alla pesca selettiva, in stretta collaborazione con il Comitato scientifico, tecnico 
ed economico per la pesca (CSTEP);

9. chiede alla Commissione di migliorare e rafforzare la cooperazione e il dialogo con i 
consigli consultivi tenendo debitamente conto del loro parere e tenendo in 
considerazione l'importanza dei pescatori per le comunità costiere e la necessità di 
coinvolgere i pescatori, le organizzazioni professionali competenti e le organizzazioni 
della società civile nei processi decisionali;

Garantire lo Stato di diritto

10. condanna le continue violazioni del diritto del mare nel Mar Mediterraneo, tra cui i 
sequestri di persona, le requisizioni di imbarcazioni, la reclusione illegale, le 
intimidazioni, i controlli, le vessazioni, le aggressioni e i processi iniqui ai danni dei 
pescatori dell'Unione per aver esercitato il loro lavoro, in palese violazione degli 
obblighi internazionali in materia di diritti umani;

11. invita le autorità libiche e tunisine a porre fine a tutte le restrizioni e agli atti vessatori ai 
danni dei pescherecci dell'Unione, nonché a garantire che i pescatori possano comunque 
esercitare le loro attività legittime, senza timore di ritorsioni; invita le autorità libiche a 
rispettare la Convenzione UNCLOS e ad adeguare la propria legislazione ai principi 
della pesca sostenibile, rispettando le politiche e le decisioni della CGPM;

12. invita la Commissione, tramite le sue agenzie, a intensificare gli sforzi di sorveglianza 
delle acque di competenza per migliorare le condizioni di sicurezza in cui operano i 
pescatori della flotta UE e, ove necessario, dotare tali agenzie di adeguati finanziamenti;
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13. chiede all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di 
intensificare gli sforzi dell'Unione nel Mediterraneo meridionale in materia di sicurezza 
e Stato di diritto;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

I/Introduzione
Il consumo di pesce ha raggiunto un nuovo record di chilogrammi annui pro capite ed è 
destinato a soddisfare il fabbisogno di una popolazione in costante crescita demografica, 
confermando come la pesca sia un settore economico e commerciale strategico la cui 
sopravvivenza va garantita e tutelata in qualsiasi modo.

Il Mar Mediterraneo sostiene da millenni le popolazioni costiere e le economie dei paesi che 
vi si affacciano. Di conseguenza è anche uno dei mari più sfruttati, con livelli che possono 
arrivare all'80 % per determinate specie demersali.

Esistono tuttavia altri fattori ambientali alla base del declino di specifici stock ittici. La pesca 
e i suoi ecosistemi sono soggetti a fonti di pressione e degrado, quali l'inquinamento, il 
cambiamento climatico, lo sfruttamento di idrocarburi, il dragaggio e la navigazione.

Per questi motivi, risulta essenziale una gestione della pesca oculata attraverso l'adozione di 
mezzi specifici atti a garantire determinati livelli di stock ittici al fine di evitare il loro 
progressivo indebolimento ed una costante riduzione della risorsa con negative ripercussioni 
in termini economici, occupazionali ed ambientali.

Se il consumo alimentare del pesce rappresenta un aspetto positivo, la riduzione degli stock e 
le difficoltà nel ricostituire taluni stock nel Mediterraneo sono aspetti negativi che impongono 
precise analisi per identificare soluzioni che offrano un equo tenore di vita a coloro che 
dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socio-
economici.

L'importanza del settore della pesca è dimostrata dalla sua inclusione nella quasi totalità dei 
vari programmi operativi della Commissione, come la recente iniziativa "Farm to Fork", che 
sancisce i prossimi orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile al fine di aumentare la 
sostenibilità e la competitività del settore. 

La volontà della Commissione di fissare elevati standard ambientali è assolutamente 
condivisibile e positiva, ma ciò non dovrebbe avvenire a costo di aumentare le importazioni e 
ridurre la produzione alimentare dell'UE.

II/La situazione attuale e le ricadute sul settore ittico
La comunità scientifica considera che la stragrande maggioranza degli stock ittici del 
Mediterraneo siano fortemente sfruttati oltre la loro capacità biologica (CSTEP, 20203). 
Tuttavia la ricerca non copre la totalità delle popolazioni; ne consegue l'urgente necessità di 
colmare questo vuoto scientifico al fine di poter giungere a decisioni adeguate relative alla 
gestione sostenibile della pesca. 
La coerenza della PCP con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo 
del conseguimento del buono stato ecologico, deve essere compatibile con la redditività delle 

3 Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Monitoring the performance of the 
Common Fisheries Policy (STECF-Adhoc-20-01). Publications Office of the European Union, Luxembourg, 
2020, ISBN 978-92-76-18115-6, doi:10.2760/230469, JRC120481.
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flotte permettendo di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale.
Alcuni paesi hanno visto dimezzarsi flotta ed equipaggi nell'ultimo ventennio, con una 
diminuzione della produzione di oltre il 50 % a favore dell'importazione, che attualmente 
arriva a circa l'85 % per i piccoli pelagici e le specie demersali.
Bisogna creare le condizioni perché la salvaguardia delle risorse e la redditività delle imprese 
coesistano e camminino di pari passo per non vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi. 
Garantire un perfetto equilibrio tra sostenibilità ambientale, economica e sociale può sembrare 
utopico, ma deve essere l'obiettivo primario di qualsiasi politica che interessi il mare e le 
imprese.

III/Il sistema legislativo in vigore
La PCP garantisce le attività di pesca e di acquacoltura e contemporaneamente introduce 
condizioni di sostenibilità ecologica con l'obiettivo di conseguire vantaggi a livello economico, 
sociale e occupazionale e di contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

Tale attività, incardinata nel TFEU (articolo 39), prevede un equilibrio tra gestione delle 
risorse ittiche e conservazione delle risorse marine, sulla base dei migliori pareri scientifici 
disponibili. La cooperazione internazionale sulla pesca nel Mediterraneo si svolge in 
particolare sotto gli auspici della CGPM, un'organizzazione regionale di gestione della pesca 
(ORGP) di cui l'UE è parte contraente. Le raccomandazioni adottate dalla CGPM sono 
vincolanti.

La PCP applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire che lo 
sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle 
specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

A livello dell'UE, la gestione della pesca utilizza una combinazione di diversi approcci. 
Alcune norme, come quelle sul sistema di controllo della pesca e sui massimali di capacità 
della flotta nazionale, si applicano a tutto campo; altri sono progettati per applicazioni 
regionalizzate o specifiche della pesca. Il regolamento (CE) n. 1967/2006 ("regolamento 
Mediterraneo") rappresenta uno dei principali quadri legislativi dell'UE per la gestione delle 
attività di pesca nell'area e stabilisce alcune misure tecniche, come le specifiche 
sull'attrezzatura, sui limiti minimi di taglia per i pesci (in particolare 9 cm per l'acciuga e 11 
cm per le sarde). Il regolamento è stato modificato per conformarsi al regolamento di base 
della PCP del 2013.

IV/Soluzione e proposte 
La pesca non è la sola causa della sofferenza dei mari. Per questo si dovrebbe applicare un 
vero approccio eco-sistemico, capace di leggere tutte le interazioni che influenzano gli stock.

È necessario nell'interesse generale, sempre per la salvaguardia della risorsa e della redditività 
delle imprese, armonizzare tutti i regolamenti emanati al fine di semplificare le attività di 
pesca e di non gravare ulteriormente su di esse.
È necessario, a distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore di un regolamento, condurre 
un'immediata ricerca scientifica sullo stato di salute degli stock presi in considerazione per 
ottenere i dati scientifici sull'efficacia delle restrizioni applicate e verificare la loro 
sospensione.

Un maggiore coinvolgimento degli operatori nei processi decisionali, è di vitale importanza 
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ed i punti chiave dovrebbero essere i seguenti:
- maggiore coinvolgimento e co-gestione degli stakeholder;
- integrare i dati scientifici con la conoscenza degli stakeholder;
- migliorare la conoscenza e la gestione della pesca ricreativa.

Prendendo sempre e solo in considerazione i dati ambientali, si rischia di tralasciare alcuni 
aspetti importantissimi come i risvolti socio-economici della limitazione alle attività di pesca.
A tal fine, bisognerebbe condurre delle analisi comparate tra i dati ambientali e quelli 
economici dell'intero settore della pesca e degli operatori; in questo modo si potrebbe avere 
una visione più completa della situazione ed una maggiore capacità di identificare 
tempestivamente gli aspetti critici da risolvere.

V/Garantire il principio di reciprocità e lo stato di diritto
La maggior parte dei pescherecci che operano nel Mar Mediterraneo non appartengono 
all'UE, ma provengono da paesi terzi.

Molteplici sono le convenzioni ed i trattati firmati dai paesi affacciati sul Mediterraneo, e non 
solo per la gestione e la salvaguardia della pesca, ma nel concreto l'effettiva attuazione risulta 
estremamente diversificata e presenta concreti elementi contradittori.

La Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo (CGPM) è l'organizzazione 
regionale per la gestione della pesca (ORGP) del Mediterraneo ed ha come principale 
obiettivo quello di promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale ed il 
migliore utilizzo delle risorse marine viventi e, allo stesso tempo, lo sviluppo sostenibile 
dell'acquacultura nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque collegate.
Analogamente, il progetto MedFish4Ever ha come intento l'incremento delle risorse di pesca 
del Mediterraneo attraverso una serie ambiziosa di attività ed obiettivi da concretizzarsi con 
un rafforzamento della gestione e della governance nel settore ittico.
I presupposti per una reale ed effettiva collaborazione e cooperazione nella gestione della 
pesca nel Mediterraneo esistono e sono stabiliti con chiarezza.
Al fine di non rendere vani gli sforzi che vengono richiesti alle flotte UE, limitandone le 
attività di pesca e di conseguenza anche la sostenibilità economica, è necessario che tutti i 
paesi firmatari degli accordi rispettino quanto stabilito e conducano un costante monitoraggio 
delle attività delle proprie flotte.

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottoscritta a Montego Bay, dichiara 
che ogni Stato è libero di stabilire l'ampiezza delle proprie acque territoriali, fino ad un 
massimo di 12 miglia marine (articolo 4). Alcuni Stati applicano arbitrariamente limiti più che 
raddoppiati, creando situazioni di assoluto pericolo.
Le coste dei paesi UE che si affacciano sul Mar Mediterraneo sono costantemente oggetto di 
sconfinamenti da parte di pescherecci provenienti da altri paesi che si spingono fino a 
3 miglia sotto costa, non solo depredando le riserve ittiche dei paesi oggetto dello 
sconfinamento, ma anche impedendo le regolari attività di pesca dei pescatori che ne hanno il 
pieno diritto.

VI/Conclusioni
Risulta essenziale raccogliere e aggiornare costantemente i dati scientifici relativi alla 
situazione degli stock con il diretto coinvolgimento degli attori dei territori, in quanto essi 
possono monitorare in maniera continua l'evolversi delle varie situazioni, evitando che le 
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regolamentazioni siano "calate dall'alto" e assicurando che siano il frutto di un coordinamento 
ben strutturato.
Altrettanto importante è la necessità di prendere in considerazione tutte le diverse tipologie di 
dati tramite un approccio olistico in grado di tenere conto di tutti gli aspetti che influenzano lo 
stato di salute del mare.

Avere una pesca sostenibile significa garantire la sostenibilità dell'intero settore ittico e di 
tutta la filiera produttiva con positive ricadute socio-economiche per i territori coinvolti 
perseguendo un comune obbiettivo.


